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Galatone. 17/10/2017  

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier  

Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).- 

Progetto "Atelier Digitale" - CUP I33J16000230001- Nomina Commissione valutazione candidature bando 

interno per la nomina di un Assistente Amministrativo incaricato della stesura degli atti amministrativi-

contabili del progetto "Atelier Digitale" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 del 

MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la delibera di adesione del Collegio docenti di approvazione alla partecipazione al Progetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 20598 del 14 Giugno 2017 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per l'importo di €. 15.000,00; 

VISTA la delibera n.2 del 29 giugno 2017 del Consiglio di Istituto di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di cui al progetto “Atelier digitale " autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità di nominare una Commissione per la selezione di un assistente amministrativo 

incaricato nel progetto "Atelier Digitale", per le fasi di stesura degli atti amministrativi-contabili; 

 

DETERMINA 

 

la formazione di una commissione tecnica  di valutazione  composta da:  

 la  Dirigente Scolastica  Dott.ssa Anna Maria Valzano 

 Il   DSGA F.F.  Sig. Maurizio Giannuzzi 

 Il   Docente - 1° Collaboratore del DS -Sig. Corrado Longo 

con l’obiettivo di procedere all’esame delle candidature relative al bando per la selezione di un assistente 

amministrativo incaricato della stesura degli atti amministrativi-contabili del progetto "Atelier Digitale". 
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